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LE COLLEZIONI MONTRE FOR CHEF BY ZANNETTI 
Dalla profonda passione per l’orologeria e la cucina di alta gamma,  

nasce una prestigiosa collezione di segnatempo unica al mondo, 
 dove ogni quadrante viene inciso e dipinto a mano. 

 
 
Roma, Settembre 2021. Si chiama MONTRE FOR CHEF by Zannetti ed è la prima inedita 
linea di orologi dedicata esclusivamente ai più grandi cuochi contemporanei. Un omaggio alla 
grande cucina, ma anche alla misurazione del tempo nella sua forma più bella e soprattutto 
originale. 
Tra i piatti più significativi all’alta cucina ci sono indubbiamente quelli di Ernesto Iaccarino Don 
Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi con il suo “Vesuvio di Rigatoni” e sono resi eterni gra-
zie a dei quadranti interamente realizzati a mano. Sulla loro superficie il maestro incisore e 
l’artista della micropittura, si incontrano creando delle rappresentazioni uniche ed inimitabili. 
L’alta cucina si fonde ai complessi meccanismi che regolano lo scorrere del tempo. Le lancette 
si muovono sul piatto dello chef che diviene piccolo capolavoro d’arte. Ogni dettaglio è leggibile 
e reale. La materia pittorica si confonde nella memoria con la materia edibile, in un gioco di 
rimandi continui tra i sensi che crea sinestesia. 
 
 
La realizzazione 

Il maestro nell’arte dell’alta orologeria che ha saputo magistralmente cogliere l’essenza di un 
progetto unico come quello di MONTRE FOR CHEF by Zannetti è Riccardo Zannetti: designer 
e produttore degli omonimi segnatempo ZANNETTI. 

Non è certamente un caso se tutti i MONTRE FOR CHEF by Zannetti siano realizzati rigoro-
samente a mano nell’Atelier ZANNETTI: pezzi unici che nascono dalle materie prime e i movi-
menti automatici più pregiati e dalle tecniche più originali ed efficienti, come l’uso di una base 
naturale per il quadrante, che ben si presta alla precisione e alla perfezione dell’incisione e del-
la pittura, potendo inoltre garantire la necessaria durata nel tempo. 
 
 
Il nuovo volto di Montre for Chef: Giulia Nekorkina 

Nata a Mosca, venuta in Italia per amore, Giulia Nekorkina si è innamorata 
dell’enogastronomia e dell’arte italiana del bien vivre. La passione diventata il lavoro, l’ha 
portata verso il mondo di lusso, attraverso gli studi, i viaggi, le degustazioni e la scrittura. 

 
Giulia Nekorkina ama definirsi “moscovita di nascita, romana di adozione, la Rossa per gli 
amici”. Nata a Mosca, in Russia, all’epoca l’URSS, è sempre stata appassionata di cucina, 
mettendo le mani in pasta sin da bambina nel vero senso della parola, e sognava di vivere al 
mare. Nel frattempo cresceva, studiava le lingue e si preparava alla vita dell’interprete. Ha 
conosciuto suo primo marito, chef e ristoratore Alberto Zafrani, al ristorante “Il Pescatore”, il 
primo vero ristorante italiano a Mosca all’inizio degli anni ‘90, e da allora la sua vita è 
cambiata. Si è innamorata del mondo di alta cucina, ha imparato di conoscere i vini e ha 
iniziato a lavorare al ristorante per scoprire tutti i segreti e i retroscena di un piatto ben 
riuscito.  

Dopo pochi anni Giulia con il marito e la figlia si sono trasferiti in Italia, dove lei ha continuato 
ad approfondire le conoscenze nel mondo dell’enogastronomia. Ha iniziato a collaborare con le 
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riviste russe e italiane, ha aperto il blog Rossa di Sera e ha scritto il suo primo libro sulla 
cucina italiana, pubblicato in Russia. A questo sono seguiti altri tre libri in Russia e poi 13 libri 
con le sue ricette e le sue fotografie per una collana gastronomica, pubblicata in Italia.  

Da sempre convinta che il miglior museo è il mercato e il miglior regalo è il viaggio, Giulia ha 
girato il Bel Paese in lungo e in largo alla scoperta delle tradizioni culinarie italiane, conoscendo 
chef, produttori, ristoranti, cantine, vignaioli, grandi aziende e piccole realtà di nicchia. Nel 
frattempo ha collaborato con diverse testate, scrivendo centinaia di articoli sul tema, ha 
insegnato la cucina russa ai foodies appassionati del suo paese, e ha organizzato corsi di 
cucina italiana a Mosca.  

 
Riccardo Zannetti: Montre for Chef by Zannetti 

«MONTRE FOR CHEF by Zannetti è una creazione naturale per la cultura e la filosofia della 
Zannetti. I nostri orologi sono il risultato di una manualità antica, di competenze artistiche ed 
emozionali che vanno ben oltre la pur complessa macchina del tempo, regalando all’acquirente 
la possibilità di indossare al polso un oggetto unico. In questo siamo simili ai grandi chef, che 
realizzano assieme al loro team di lavoro dei piatti straordinari e sempre diversi. Che un nostro 
segnatempo sia al loro polso, che sul quadrante di un MONTRE FOR CHEF by Zannetti ci sia 
inciso e dipinto a mano una composizione culinaria iconica, è quindi quasi una forma sponta-
nea di simbiosi, di vicinanza, una maniera per dire: io ci sono, io non sono uguale a nessuno.» 
 
Riccardo Zannetti: Montre for Wine by Zannetti 

«La nostra esperienza ci ha portato a scoprire tre caratteristiche comuni agli appassionati della 
bella orologeria. La prima, mi pare ovvio, è quella di conoscere a perfezione il mondo delle lan-
cette, cercando quasi con “avidità” di indossare al polso qualcosa che sia unico e non visto. La 
seconda caratteristica è l’amore per i motori, non tanto della meccanica “in grande” che si pre-
senta non sotto le vesti della velocità muscolosa, quanto della linea elegante che vive su due o 
quattro ruote. La terza caratteristica che accomuna pressoché tutti i cultori delle lancette, è 
l’amore per il vino. In questo caso è la voglia di scoprire a tenere le fila del discorso: individua-
re un nuovo aroma, un gusto mai provato prima, un profumo in grado di inebriare e di farsi ri-
cordare. MONTRE FOR WINE by Zannetti è il compagno di questa avventura, di questo 
viaggio fatto di gusto e di fragranza, di delicatezza ma anche di ricerca dell’originalità». 
 
***************************** 
 
ZANNETTI 
La storia del marchio e della famiglia Zannetti coincidono dal 1982 quando Riccardo Zannetti, fondatore e 
inventore del brand, creò i primi segnatempo originali, dando il via all'attività. 
Da allora ogni creazione che prende vita nell'atelier romano in Via di Monte d'Oro segna una tappa 
fondamentale di una straordinaria avventura all'insegna dell'eccellenza tecnica, della ricerca stilistica e 
del design. Con un numero limitato di poche centinaia di esclusivi esemplari l'anno, Riccardo Zannetti 
firma una produzione di orologeria che combina savoir-faire tecnologico con le più pregiate tecniche 
decorative. Un rinomato servizio bespoke accoglie le richieste di collezionisti e appassionati da tutto il 
mondo: la creazione di ogni orologio Zannetti inizia sempre con il disegno del bozzetto, a matita, pastello 
e carboncino, per poi dar vita a segnatempo unici, nel segno della massima personalizzazione. Pregiati 
strumenti da scrittura, collezioni di gemelli e gioielli completano la produzione Zannetti per una proposta 
che unisce classe e funzionalità. Con un network selezionato di concessionari e boutique, Zannetti è 
presente in Europa, Hong Kong, Medio Oriente e USA. Sullo sfondo da sempre Roma, custode di una 
preziosa tradizione orafa e culla della famiglia. A rimarcare l'orgogliosa provenienza e il legame 
inscindibile con la città, è riportata su alcuni segnatempo l'epigrafe “Hand Made Roma”, autentica 
portavoce della creatività di Riccardo Zannetti nel mondo. 
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